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osserva vagamente che H 
inutuo servlrA anclie a «pa-
gare i debiti che da tempo 
sono stati accumulati nella 
gest ione dei due enti e 
quindi anche a corrispon-
dere salari e stipendi pur-
troppo fin qui non corrl-
spos t i» . Ci uuole un bel 
coragglo. Forse e colpo d e -
gll sportivl italiani e dei 
contribuenti (cui appar-
tengono i benl Ipotecati 
dal dottor Valente a fa-
vore dell'ENAL-lotto) se 
la gestione della Gioventii 
Italiana e dell'ENAL e un 
disastro? Perche mai Pan-
talone dovrebbe pagare le 
porcherie commesse da co-
loro che hanno presleduto 
in questl ultiml anni alle 
sorti del due enti e che — 
guarda caso — sono tuttl 
clericali della piii bell'ac-
qua? 

Abbiamo citato ierl it 
caso del terrcno pratica-
mentc rcgalato alia coope-
rativa fasulla che si na-
scondeva sotto il nome dei 
Florio. Oggi vogliamo rl-
cordare Vincrediblle pa-
stetta compluta da uno dei 
clerlcalissimi commissari 
della Gioventii Italiana 
quando cedette, in occasio-
ne dell'Anno santo, un 
grande stabile a una so-
cieta presieduta dal pro
fessor Gedda per I'impian-
to dell'albergn Felix. L'lm-
presa dl Gedda and6 a 
gambe all'aria e la Gio
ventii Italiana si afjrettd 
a dare lo stoma s tabi le in 
afjitto al CON1 per nove 
anni. Il Comltato olimpico 
pagd una piglone dl 250 
milloni che il commissario 
della Giovevtii Italiana si 
afjrettd a trasferlre per I 
quattro quinti nelle casse 
della societd di Gedda, on-
dc mcttcrla in grado di sa-
nnre In sua silunzinne de-
bitoria. E sit quesli urgo-
menti tutt'altro che edift-
canti siamo in grado di 
continuare la nostra espo-
sizione, fino a speciftcare In 
sorte toccata a 340 pale-
stre, 310 colonic 296 case 
del giovane, 52 cinema e 
tcatri. Ill immobili vari. 
68 campi sportivi e 154 
terreni, a ciascuna pro
priety clod che fino al 1950 
faceva parte tlel ricchissi-
vio pa trim on in della Gio
ventii ttalimia. 

Non s / ionamo per curt-
fa, pol, it tasto degti sti
pendi. Perche I clericali 
fanno il pianio greco su 
una situazione che essi 
stessl hanno voluto? Per
che non osservano in ma
teria un dignitoso silenzio, 
dal momento che al rlquar-
do Vazinne piii rimarche-
vole compiuta dallo stesso 
Valente all'indomanl del
la sua nomina a commis
sario della G.l. e stata 
quella di provvedare al 
raddoppio del sno giA lau-
to assegno mensile? 

FI.AVIO GASPAKINI 
ANTONIO PF.KRIA 

LA LEGGE STA PER ANDARE ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE 

Possibile uno slralcio della riforma 
che escluda lo scioglimenfo deiSenoto 

De Nicola ritiene inammissibile l'esame di lulia la legge in seconda leilura * Oggi Mer-
zagora coitsnlta i capi grnppo - Prevalgono nel C.C. del P.S.I, le tesi di Lussu e Target!! 

Dopo i colloqui avuti con De 
Nicola, il presidente Mentagora 
MVTA ttamanc consullailoni con 
i capi ftruppo del Scnato. per 
ilibriiltre ullerioriuenle »ia gli 
aspHti procedural) sla gli utpelti 
<03tanziali <)c)la riforma. di cui 
e previeto l'esame in aede di 
<'omniis«ione entro la promima 
•.cUirnuno. Mu non li tratlera d' 
una vera c propria rlunlone dei 
capi (tntppn. a carattere impe-
mwitivn. in qunnlo il fen. Ceit-hi 
non pare sia in grado dl parlnn* 
a nome de.ll'intcro gruppo di-i 
«enatori d.c, date le divtiioni 
esiMentl nel grnppo e. lopratttrt-
to, tra il gruppo e la lenrr-ieria 
lunfaniano. 

Viene confermata intanto da 
piu parti la notizia tncondn la 
quale Do Nicola — che avrl in 
quetti giorni nuovl colloqui con 
exponent! dei gruppi sanatoria-
li — h fermamente dell'oplnlone 
rlie I'intero testo della rilorma 
rod mine e Mato approvato dnllu 
I'uinera. non po«*:i ii»«i»'nlftntn 
t«* r?*«»re disrimso rial Senuto in 
•••rorula Irlturu ppcriY per qnan-
lo riRiinriln I'artirolo rlie riiliir« 
In durnta del Si-niito da 6 a 5 
mini: trattandosi di tin nrtlrolo 
• lie moilifka la Cofttiluzione e 
che i) Senato non ha mai ne 
diariiMo ne tantn meno appro
vato in prima lettura e. che anil 
e stato eacluao a priori da ogni 
ronnidcraieione, e eviclcniprnenli* 
assurdo toslencrc che il Srnnto 
po«»B orn ilisiMiterln e nnprn 
varlo direttanicntn in srrnnd:i 
'cttnrn n Scrnnda » proupixiin-
• lit- H sia stiiln linn a prima <>. 
•'vidrnleiui'iile. He veniise arrri 
'iito il priiicipio rlie una dr!le 
lue ('amere pii->«a eciiiumnrr in 
êi'Oiiila lettura una mndifiru del

la Costituzionc die non e etata 
mai esnminata in prima lettura. 
e cio solo perche tale modified 
e hueritn in una lejtite precc-
dentemente esamiunta ma ritunr-
dante diviTJa materia, ne derive-
"'hlie un pn-redente rapare di 
<e.iriliiinre tutto il ji'leinu d 
zaranzie che hi Cnstiluzionc h;i 
irrvj-|o ii propria Fiilvunilnrili.i 

Di fronle a qne.«io prolili'ina. 
• lie iippiireiiletnenle e procc-du 
rale ma che in reulla e di hen 
xrave softanza, di ironte all'op-
posizione dei senatori di *ini8tru 
al testo clericale della riforma. 
di (route alle inrertezze e divi
sion! esirlenti nella tteasa D . C 
la soluzione che appare ora piu 
ragionevole e, tutto sommato. 
piu prohahile, e quella di uno 
4trnlrio di quella parte delta 
riforma che aumenta il nnmero 
de( icnatori abbassando it quo
rum eleitorale. Qucita parte ha 
(id avuio il voto unanime del 
Senato in prima lettura. e po-
trehlic essere rapidamente ap 
provata con la nere»»arii mas-
cioranzo qiialiHcuta in teronda 

lettura. Entro marzo la Camera 
potrebbe a sua volta approvarla 
in teconda lettura. Quatrto al 
reMo delta rilorma. relaliva alia 
ilurutu. alia roinposizione quali 
lutiva e ad allri aspelti. ei^o 
reiterebbe all'eiame del Senato 
in prima leilura. per esiere to-
-ttanzialmrnie rinviato alia nuova 
legialaturu. 

Va da te che lo stralcio delu
de piu che mai lo iriogllmento 
cintiripaio. K«-.o eigniiira. inlatti. 
che it Senato ii riierva di ri<:-
<<aminaro In questione della pro
pria durata; e larebbe palcie 
mente anurdo — mentre tale 
queatione rlmane IUI tappeto — 
pregiudirarla troncando la vila 
del Senato. Lo stralcio lignifica 
anche che alio itato delle rose. 
non eairte nel t'arlamento una 
maggioranza favorevole alia ri-
duzione della durata dell'aaaem 
Idea; e lo scioglimemo antici-
pato tarehlie qnindi in oMen-

tuto contralto con quenta realta 
Oueste po<izioni hanno linilo 

ieri per prevalcre anche nel 
C.C. del I'Sl, riunito da due 
giorni per discutere il program 
ma eleitorale del partito. La di-
sctmioiie nulla riforma drl Si;-
nuto e staia piuttotto vivace. 
perche Nenni, inizialmente. *l 
6 praticamente eipresso a la-
vore di una riduzione della du
rata del Senato da 6 a ii anni 
ed anche di un conieeiienie «riu 
glimento antiripato di e^so. Tur-
ttetti e I.IISMI si sono invi-cr nel-
tameuie pronunriuti — per le no
te com*iderazioni di carattere i-li 
iti/innale. rostitiizionale e poli
tico — rontro la riforma cleri
cale, e quindi rontro la ridu 
/.ione della durata del Senato in 
eisa prevista e rontro lo tcioxli 
mento anticipato. E*t\ si som> 
detti favorevoli a uuo stralein 
di quella parte della riformu che 
riiniardti l'aiimei>ti> i|e| ntimero 

dei senatori. stralcio che lasc-
rehhe uticrte le altre question! e 
non iuiplicherehhe In nê Min 
niodo uno - trfntlimento aittiei-
pato delj'aiienirilea Alio «tra|.io 
si e detto infine lavorevole an
che Nenni. 

Esperro ttdesco 
di missili e razzi 

in I ta l ia 

UN'INTERRQGAZIONE DEL SEN. SPEZZANO 

L'offensiva clericale 
del commissari agli ECA 

I prefetti violano la legge che ne affida la gestio
ne, In caso di scioglimento. alle Giunte comunali 

Gli Kuti cotnunnli di assi-
stenza (K('A) sono in qttesti 
i?mrni oj'Ketto di tin miissic-
eto nttacco clericale, tenden-
te al monopolio dell'nssisten-
ia. Sempre piii frequenti si 
sono fatti tfli interventi del 
prefetti che, scioRliendo i 
Consigli di amministrazionP 
nominati dni C on s i s t comu
nali. li sostituiscono con un 
commissniio. 

Tale statu di cose, che rnp-
presenta tin altro fjrave nt-
lentato nllii Itberta e all mi-
Umotnia def«li enti locali, e 
in contrasto con la legi^e. In 
quale, in caso di scioylimen-
to dell'ECA. prevede che la 
loro gestione venga affidata 
alia Giunta comunale. 

II compagno sen. Spezzano. 
della presidenza della Lega 
nazionale dei Comuni demo-
cratici, ha presentato in 
proposito, insieme ad altrt 
senatori, una interrogazione 
al ministro deU'Interno, chie-
dendo « i n base a quale pre-
cisa disposizione di legge I 
prefetti, nel caso di sciogli-
mento o di sospensione a 
tempo indeterminato dai Co-
mitati d'amtninistrazione de-

f'li KCA. nfficlino la provvi-
soria gestione degh Knti 
^tcssi a dei commissari anzi-
chfr lasciare che entri in fun-
zione la Giunta Municipnle 
giusta la norma di cui al 
primo comma dell'art. 47 
della legge 17 luglio 1890 n 
0972, norma tuttora in vigore 
perch6 non esplicitamente 
ahrogata, no in contrasto con 
alcune delle leggi successiva-
mente emanate e percht del 
ttitto conforme all'attualp or-
dinamento democratico e te 
I'ubblicano >. 

Leone commemora 
Emanuele Gianturco 
AVIGLIANO. 11 — Nel cor-

so di una conferenza su Ema
nuele Gianturco, tenuta act 
Avigliano (Potenza), nel cen-
tcnario della nascita. il presi-
dente della Camera on. Leo
ne ha lllustrato la flgura di 
giurista. di oratore, di uomo 
dl governo e, particolarmente. 
di uomo politico, del Giantur
co. per sette volte deputato 
titolare in anni succcssivl di 
tre diensteri (Giustizia. Istru 
/.ione. Lavori Pubblici) e per 
tre volte vice presidente del
la Camera. 

V.' In quratl gtornl tn Ita
lia lo sclcnzlato tedesco pro
fessor itnir F.iiKel, gta calls-
linrutorc dl Von Braun e ad-
detlo lino ul 1915 In Germunla 
jlln prngeltuzlone dl razzi c 
missili. RKII ha dlehlarato « 
un rcdattore dell'. Anna • dl 
truvaral da qualche tempo In 
Italia per presture la mi a ope 
rji presto II governo e prexso 
dille Itnllanc In quality dl con 
sulente per I probleml mlssl 
llstlel. 

Kolf Encel ha lavorato dal 
IUIC al 10.12 a Parlgl preaao 
il renlro dl stmll » rlcerehe 
e dal 1952 al lil.tn ha rollal.o-
rato alia runirii/luiie In Eglttn 
dl una falihrlca per la produ-
zlone dl razzi e mlsilll. 

Alfredo Castaldo 
nuovo arcivescovo 

di Napoli 
Mons. Alfredo Castaldo. at-

tualmente coadiutore dell'or-
ehiflincesl di Nnpoli 6 state 
nominfito dfil Pupo nnnvo ar 
clveseovo della archidioeesl 
Mmis. Alfonso Castaldo suc-
i-essore del cwrdinale Marcello 
Minimi nominato seKretarlo 
li-lla congreKazione conc:storia-

!e. 6 nato il fi novembre 1800 a 
Cosorio in provincia di Napoli 
Ordinato smcerdote nel 1913. 6 
itoto nominato vescovo di Poz-
zuoli nel 1934 e promosso coa
diutore di Napoli nel 1950. 

Misterioso morte 
di un uomo a Padova 

FAIiMA. 11. — I:i una villh 
del parrnense - I..i C;o!«'tta-. 
.uoi>o di appiintainento pel 
timosesstiali, ieri i rarabinien 
hanno seoperto il cadavere del 
• rentenne Gianfrnneo Maeraiini 
accanto al coetaneo Udiglio 
Scaeeoglia che. in stato di se-
mincosclenza, si crede avessc 
Jiaciuto accanto alia salma del-
l'aiuico nella notte tra sabato 
e donienica. 

Sulle cause della morte del 
Maccagnl non si sa nulla di 
fsatto nia v.\h si parla di de-
""esso avvenuto per torpore p3l 
ehirn II cadavere presenta al-
etini scfinl di vlolenza e 1 ca-
rabinieri hanno rintracciato un 
flaconcino di stupefacente. for
se coeaina. accanto al cadave
re. Altri sttipefneenti sono sta
ti rintraceiati neU'anibigtia vil
la dello Scacco^lia. 

r ^ 

Doineni<*ii lO febbruio 
U UiUtd dedichera 

una pagina ai pensionati 

I Comltjtl provlnelall cd I gruppi A. V. organlzzlno 
ovunquo U 

D1FFUSIONE STRAORDINARIA 
IIO.MENICA 10 avra anrhe Inlzlo una tjrande Inchlesta 

dl KUBENS TEOESCHI sulla 

all ' eslere 
v. 

IMMINENTE Lfl DISCUSSIONE IN SENATO 

Licenza nbbligaforia 
per i brevelli induslriali 
La sostanza della proposta di legge delle sinistre 
Necessaria la rotlura delle posizioni di monopolio 

J 

Sara tra breve dlscussa al 
Senato la proposta di legge re-
lativa ai brevetti per le Lnven-
ztoni industrial! Questa pro
posta di legge (presontata dd 
un gruppo di senatori comuni-
stl, socialist! e Indlpendentl d! 
sinistra: Montagnanl. Valenzi. 
Spezzano. Ger\'asi. Zticca. Bar-
delllni. Cerabona. Husoni e 
Roda) tende a spezzare la si
tnazione creata dalle disposi
tion! che attualmrnte regolano 
la materia: in base a queite 
disposizioni. un brevetto indu-
3trlale spesso serve a costltulre 
posizioni di monopolio, llml-
tando la produzlone, faeendo 
salire ! prezzi. ecc 

La proposta di legge delle si
nistre introduce — questo e 
uno del puntl fondamentall del 
provvedimento — 11 principle) 
della • (jcenza obbligatoria • e 
cio£ del permesso. accordato 
per legge a vari produttori, d: 
utillzzare una invenzione: In 
questo modo si permette lo 
sfruttamento In regime con-
c-orrenziale dell'invenzione stes-
sa. La licenza obbligatoria. che 
e stata accolta in numerose le-
ijislazioni straniere, e contem-
plata anche da alcune conven-

zloni internazionali cui l'ltali 
ha aderlto 

La lesse in parola, piu 1 
particolare. impone al dator 
di lavoro l'obbligo della cita 
zione. al momento del deposi-
to, del nome dell'autore del
l'invenzione. cui spetta anche 
una equa parteclpazione agli 
utill derivanti dallo sfmttamen-
to dell'invenzione steasa: stabi-
lisce pol che. dopo 9 anni dalla 
data di concessione del brevet-
to. sia possibile ottenere la con
cessione della licenza per l'uti-
llzzazlone dell'invenzione * da 
parte di chiunque vi abbla in-
teresse •» purche ne abbla la 
capaoita tecnica e a condizio-
ne che ottemperi a vari obbli-
ghi. tra cui quello del regolare 
pagamento di un compenso al-
i'inventore. 

Ingrid Bergman 
giunta a Cortina 

CORTINA. 11. — Prove-
niente da Londra, 6 arrivata 
a Cortina, dove si trovano i 
suoi bambini, Ingrid Berg
man. 

L0 «SCANDAL0 DEL FESTIVAL» TIENE BANCO NELLA CITTAD1NA DEI CASTELLI 

L'"uomo dall ' impermeabile verdeM 

avrebbe f atto tutto da solo a Velletri 
Beffa agli organizzatori ed ai concorrenti, oltre che un utile di oltre un milione 
II maestro Liberati non vuole quaranta milioni, ma un risarcimento simbolico 

( D a l noetro inviato speciale) 

VELLETRI. 11. — Tra il 
Carnevale di Frascati e lo 
«scandalo di Velletri > le 
popolazioni dei Castelli ro-
mani hanno di che stare al-
le^re. Dall'altra sera, da 
qvtando cioe i Riornalisti 
riuscirono a identificare la 
tipofirafin in cui venneto 
-dnmpate le schede false, al
cune decine di persone sono 
alia caccia frenetica del-
l'< uomo dall * impermeahile 
verde ». Sarebbe qucsti 1'in-
dividuo che sabato mattina 
telefono alia tipogiafia Nava 
e quindi si reed a ritirare i 
500 biglietti fatti stampare 
all'tiltimo momento. 

L'uomo dall'« impermea
hile verde >, probabilmente 
lo stesso che mise in vendita 
i biglietti falsi, e ricercato 
attivamente, dimqne, da al
cune decine di persone: au -
tori danneggiati e infamati. 
membri del Comitato, gior-
nalisti. e, sia pure piu paca-
tamente, dai poliziotti del 
Commissariato di P.S. di 
Velletri e da funzionari del -

rititeudcnza di Finanza di 
Roma. 

Sulla identita del miste
rioso < uomo in verde >, che 
viene descritto di statin a 
media, piuttosto forte, con 
un paio di baffi neri (con-
notati corrispondenti piu o 
meno a quelli del 50 per 
cento della popolazione ma-
schile ili Velletri) , circola-
vano questa sera nella citta-
dma laziale alcune voci, che 
nvvinmente ci asteniamo dal 
riferire. Qualcuno sostiene. 
comunque. ciie si tratta di 
un co l l abora tor del comita
to, il quale, oltre a rispon-
dere ai requisiti fisici de -
scritti, possiederebbe. oppor. 
tunamentc occultato, un im
permeahile verdino. 

E' su questo indumento. 
in particolare modo. che si 
sbizzarrisce la fantasia de-
gli « inviati », in pochj gior-
ni trasformati da critici m u -
sicali in cronisti di < nera >. 
e dei ragazzini velletrani, ol-
tremodo eccitati dall'atmo-
sfera di < giallo > che circo-
la intorno alia misteriosa vi-

cenda dei misteriosi 300 bi
glietti. 

Negli ambienti canzonetti-
stici circolava oggi una nuo
va supposizione che intro
duce il necessario elemento 
amoroso n e 11 o < scandalo 
di Velletri >. Qualcuno ha 
avanznto infatti la lpotesi 
(confermata dicono da talu-
ni * indi / . i» ) che alio scan
dalo delle 300 schede in piii 
non sarebbe estranea una si-
gnorn. arnica di uno dei pro-
tagonisti tlel Festival. 

I.a signora in c]tiestione, 
della quale si fa perfino il 
nome. avrebbe assistito alle 
tre serate del Festival na-
scosta in una poltrona di 
galleria. e si sarebbe decisa 
ad agire non appena si pro
file) la possibility di una 
sconfitta del suo amico. 

Siamo in pieno clima di 
pugnali e veleni. come si 
vede. Finora comunque lo 
unico cite potrebbe dire 
qtialcosa sullo stato delle 
indagini. il dott. D'Ettorre. 
commissario ili Velletri, tace. 

Dalla famosa « notte dello 

Don Danilo Aiazzi passa tutti i giorni con la sua automobile 
sotto la finestra di Mauro Bellandi ancora in convalescenza 

Visite minatorie di beghfne e tettere di solidarietd. giunte perfino dati' America - Un anonimo invia cinquantamila lire 

***»>S*»^»" 
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PRATO — II Hello dl Miurn RrlUndl tntngraTjto rnn la mamma e con la nnnna 

(Contlnuazlanr dalla I . paginal 

dalla ca l l e del Bisenzto, 
dove le fabbriche di lesst-
li si spicciolano fino a 
Vaiano, a V'emto, fin sot
to le pendici di Monte 
Piano, da Ftrenze c da 
milte altre parti d'ltalta. 
Questa citta. che i victm 
maltziosi chiamano la 
<Manchcster italiana* rive 
di una sua vita intensa, 
a volte vcrtigtnosa: oggi. 
vssa conta piu di ccnlo-
mila abitanti e vuole una 
stgla tutta per se, di pro
vincia, sulle targhe dei 
camion e delle automobtli. 

Quando monsignor Fior-
delli venne a Prato dopo 
essere stato consacrato 
vescovo a Cittd di Castel-
lo, la provtneia, per la 
chiesa, era cosa fatta: con 
quella consacrazione epi- ! 
scopale, il vescovo di Pi- i 
sfotc, pcrdcra una parte j 
de l gregge, che veniva af- \ 
fidato a monsignor Fior-
delli. primo vescovo rcsi-
dcnziale. Diremo pot que l 
lo che il giovane prelato 

Jece e non fecv nun ap
pena giunse a Prato e net 
giomt che seguirono. 

La sua vena giocanile 
(eglt fu consacrato alle so 
pi te dei quaranfanni) lo 
port6 a considerare Prato 
come una cittd in cut i 
JHISSI piu arditt jyotevano 
essere compiutt: si tratta-
va. da un lato. dt tnserirsx 
nel modo di vita (perche 
ci si cnpiscai « milanesc » 
delta ciita c. doll altro. <i» 
rjportarc un popolo sotfo 
le ah della chtcsa. Pro-
gresso c. dtctamo not. rca-
zionc. secondo tl vescoco. 
poterano andare d'accordo. 

Cera insomma un er-
rore. si direbbe, di pro-
spcttira: monsignor Finr-
delli non arera cani to che 
il progresso industriale 
della cittd era frutto di 
imn tradtzi'tne civile, lai-
cn indinrndente F.ali n-
.«rfo tutte le fabbriche 
ando negli nspedali. «i iece 
vedere dappcrtuttn: ma 
alle etezioni nmmintsfra-
f i r e perdette la battnglia. 

I comunisti aumentaro-
rio i loro voti, e in Comune 
tornd Roberto Giovannini. 

La provincia c la diocesi 
(cost deve essere stato co-
stretto a ragionare il r e -
scovo) erano due cose di
verse e disttntv. Egli con-
tinud tuttavta a farsi 
vedere in pubblico, a di
stribute a destra e a si
nistra larghi sorrisi. e 
ando per la sua strada. 

Pot accadde que l lo che 
accadde: la diifamalona 
accuse di «so«iriif«iios«> 
conctihinnfo > l a n n n l n 
pwoM'Cflrnerjfc confrn tl 
franquillo menage Bellan
di. lo eoslrtnse al silenz'o. 

L'altra mnffinn. dticnntt 
al palazzo vcscovile. e'era 
un paio d i « poveri ». di 
qifflli che aspettano la ca-
ritd all'ora del desinare. o 
il biglietto di raccomanda-
zione. Preti tn »600> arri-
varano. entraran.y r HSOI-
rano dal portone. una 
btnnda fialiola d» indu
strial'! al mlante deWauto 
verfnnale scarico due rn<>-
nache qucstuanti col cm-
ccfisso sul pc t tn A tin 
froffo. esce don Danilo 
Aiazzi, il parroco di Santa 
Maria del Soccorso. il q u i 
re c stato denunziato in

sieme con il vescovo per 
avere letto in pubblico, e 
pubblicato sul bolleltino 
pnrrocchtale. Caccusa di 
monsignor Fiordelli. Si 
mette alia gttida della sua 
« 600 > perimica, altraver-
sa la cittd c raggitingc la 
chiesa. 

A due passi dalla par-
rocchia. e'e via della Pre-
tmffiicu. Don Aiazzi tirn 
dirfffo c si fcrma sul sa-
grato. Ccrto non ha vitto 
al numero otto di quella 
strada (una < via privata > 
ancora da asf altar e. con 
due file di villini dal ca-
rattcristico stile degli anni 
trental U visa di" Mauro 
Bellandi . Oggi. a tratti, 
esce il sole, e non fa Ired-
do. Mauro Bellandi si «* nf-
facciato snlla s l rndu: ha 
un braccto al ro l lo . il 
destro, che ancora non 
muore. 

Si suona il canipanello 
e, di dentro. risponde 
« Furia », il cane lupo dei 
Bellandi. La porta non si 
apre subito. e quando St 
apre s'intrar>-ede un volto. 
che piio essere quello del
ta signora l.oriana o della 
madrc di Mauro La cau-
tcla ha le sue raaiont. Due 
pmrni In. e tvnuta uiin 
donnefla dtmes*a, ha suo-
nato al numero otto. Si e 
fatta aprire e ha chiesto 
di una delle donnc Con let 
ha parlato la moglic di 
Mauro Bellandi. • Sa — 
ha rfrffo su per oiti la don-
netta — a me. non mi 
manda ncssuno. Sono qui 
perche ho a cuore I'anima 
sua e quella di suo manto 
Quel p o n ' r o rcscoro. se 
<<ipe<:fc' Vn perche non 
liisciitc nndare luttn'' \'t 
unnnerete... » /.a sianora 
l.oriana. una donna aiora-
ric e bella. ha faplralo cor-
fo con gentilezza. 

Mauro Bellandi e su. in 
una cameretta. Per salu-
tare no rae la sinistra, che 
articola pcrfcttamentc, co
me la gamba dalla stessa 
parte. L'ultima volta, lo 
arevamo vixto da un-> 
spiragho della porta che si 
aprtva nella camera n. IS 
dell ospedale di Prato. era 
conic morto. I.a dilfercn-
za e evidente: Bellandi. un 
uomo di trentndue nnnt. 
nffo e robusto come una 
quercya, ora pud cammina-
re. Si aiuta con un bas to -
nc a tre punte, perche la 

gamba destra. ancora , se 
la trascina dietro. Gli e 
difficile parlare. 1 concet
ti c i dt.scorsi pli si lor-
iiKtno nella mente, ma non 
si articolano in parole. 

Comincia a parlare. sot-
tovocc. poi s'interrompe: 
la sua uonnalissima intel-
ligenza delle cose non si 
traduce in espressioni. 
Quando s ' iuccppa. a volte 
s'inqnieta con se stesso. 1 
fnmiliari qli sorridono: 
« IVdroi che tutto tornern 
come jirima ». Ne e con-
vinto anche lui. anche se 
tal volta si dispera. Vuol 
parlare c si fa portare la 
niacchtna da scrivere. In-
rcce riesce a spiepnrsi ab-
ba*tnnza bene a voce. 

Ci d'rd. aiutato dai fa
miliar] che spesso infer-
renaonn quasi che are^ero 

imparato a perfezione il 
suo nuovo modo di espri-
mersi, che e commosso 
per la soltdarietd che gli 
e stata dimostrata E' vero. 
sono arrivate anche lelte-
re anonime vergognose. 
tristissimi esempi di bas-
sezza morale. Una cartoli-
na era indirizznta at < con-
cubini Mauro e Loriana 
Bellandi > ed era viena di 
insulti. Tutto cio e rcro. 
Ma e vero anche che sono 
arrivate lettere da tutta 
I'ltalia e dull'America: una 
lettera da Albertville. cit
td dello stato del''Alaba
ma. una lettera da Chi
cago. una da Kio -le 
Janeiro. Alcune d? queste 
lettere contenerano d^i 
dollar!. Le hanno svrd'te 
i lettori di News Week, la 
rirista che «» orrupA del 

€ caso Bellandi > e che ha 
gid telegrafato alia Pro-
cura delle Hepubblica dt 
Firenze per chiedere di 
assistere al processo del 
24 febbraio. 

Da Bergamo. Vingegner 
Rodolfo CorneUi ha man-
dato del denaro e ha in-
vitato Mauro Bellandi a 
trascorrere la convalescen
za lasstt. Giorni fa. due 
persone si presentarono 
alia porta del Bellandi e. 
consennaronn cinquanta
mila lire ai familiari. Chi 
le mandava? Risposero che 
la persona desidcrava ri-
nianere sconosciuta. 

La solidarietn verso la 
fam'wlia Bellandi ha un 
significalo che tutti pns-
sono comrvendere. Se non 
ci fot^cro tutte le calorosc 
manifestazinni di sirnpnftn 

che le famiglia riceve. dif
ficile sarebbe per la signo
ra Loriana sorridere a 
Lelio che giuoca sul letto 
con un papcrino di cellu-
loide; il ricordo degli in
sulti ricevuti e della para-
lisi che colpi il Bellandi. 
e ancora troppo fresco: il 
ricordo e tangibile, e nel 
braccio e nella gamba de
stra di Mauro Bellandi. 
nella sua difficile parola. 

Ed e nel modo di com-
portarsi del vescovo. nel le 
finestre chiuse della Cu
ria; e nel gesto di stizza 
cui don Danilo Aiazz'. 
prete della leva giovane, 
amico del vescovo. si c ab-
bandonato quando un fo-
to r cpo r t e r ha tentnto di 
ntrarlo: si e copcrto il 
volto cd e fuapito sbatten-
do In porfn drHa cannnica 
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I/altro Impatato Don Alaiai 
Manro Bellandi fotoKrafato alia flnestra della 

scandalo >, quando fu buttato 
tlal letto alle tre e precipt-
tato nella piii singolare av -
ventura della sua vita di po-
liziotto, il dott. D'Ettorre non 
ha piii tin momento di pace. 
Giornalisti, notabili e citta-
dini vogliono avere da lui la 
spiegazione del mistero, al 
quale si appassionano anche 
i suoi subalterni, tenaci est i -
matori della canzone ita
liana. 

Nella giornata di oggi 
Ruccione inui lia profferito 
verho. Raggiunto dalla no 
tizia che la magistratura di 
San Remo ha chiesto un mi 
lione di cauzione per inizia-
re la causa contro 1'odiato 
Cajafa e il Casino, il maestro 
siciliano e caduto in preda 
a profonda prostrazione. Si 
e fatto vivo invece Lino B u -
sinco, autore della < Stampa 
antica >. che ha rivelato c o 
me anche a lui vennero of
fer! i nella giornata di saba
to 200 biglietti. 

II maestro Zauli. infine, ha 
dato mandate? al suo a v v o -
cato Luigi Cavalieri di ch ie 
dere al Tribunale di Ve l l e 
tri facolta dj poter control-
la re una per una tutte le 
schede. II maestro Zauli s o 
stiene infatti che molte de l 
le schede furono manomes-
se. Altri autori (fra cui il 
7au l i ) , preoccupati perche il 
Festival si e chiuso senza 
aver decretato una canzone 
vineitrice, sostengono dover-
si annullare Tultima serata, 
come e stato fatto, e consi
derare quindi come valide 
agli effetti della graduato-
ria le votazionj registratesi 
nelle eliminatorie. In tal 
modo risulterebbe vineitri
ce, con 126 voti. « Roma 6 
sempre primavera >. dello 
stesso Zauli. 

Dimenticavamo un'ultima 
ipotesi, circa l'uomo < da l 
l'impermeabile verde >. Co-
sttit potrebbe benissimo a v e 
re agito < in proprio >. Ve
il u to a conoscenza della cac
cia frenetica ai biglietti. in -
dividuata (avendo a dispo
sizione un qualsiasi pro-
gramma) la tijjografia. po
trebbe aver tcntato da solo 
il « colpo >. realizzando cost 
la bella sommctta di un mi -
hone e 200 000 lire a spese 
di uno o piij autori. E con-
fessiamolo. ci resterebbe un 
po' di ammirazione per hi:. 

I'n'ultima notizia infine. 
II maestro Ermete Liberati 
ha precisato di aver chiesto 
vn risarcimento di danni so l -
tanto simbolico e non gia di 
40 milioni. II Liberati ha a g -
giiinto che. qualora il tribu
nale in sede di azione civi le 
uli riconoscesse tina qualsia-
.'•: somma a titolo di risarci
mento. egli la devolverebbe 
per mtero ad un istituto pre-
viden7iale. 

ARTIRO CISMONHI 

II CC della FGCI 
a Roma 

il 20 e 21 febbraio 
II Comitato centrale del

la FGCI e convocato a 
Roma per ii 20 e il 21 feb
braio. I lavori avranno ini-
zio alle ore 9 di giovedi 
20 febbraio, rsella sede del 
CC del PCI. 

La riunione del Comitato 
centrale e convocata alio 
scopo di approfondire al
cune questionj riguardanti 
in particolare la mobilita-
zione della FGCI per le 
elezioni politiche. 

L'ordine del giorno e II 
seguente: 

1> la lotta delta gloventO 
comuni*ta contro la minac-
cia clericale, per la rifor
ma della scuota e lo svi-
luppo del movimento de
mocratico degli studenti 
trelatore Romano Ledda); 

2> I'iniziativa della gio-
ventO comunitta per la ri
forma agraria e il rinnova-
mento delle campagne ita-
liane (reiat. Silvano Ridi). 


